
A.S.D. Circolo Nautico  il Corallo 
Mimmo Marchica 

            Associazione Sportiva Dilettantistica e di Cultura Marinara volta al Pubblico Interesse  ed al rispetto dell’Ambiente

Quando il vento diventa passione.....

Quando la vela latina diventa emozione.......

Carissimi Amici,

quest’anno il Circolo Nautico “il Corallo Mimmo Marchica” ha organizzato il  15°
Campionato ITALIANO,  manifestazione riservata a tutte le Vele Latine, che si terrà
il 17, 18, 19 e 20 giugno prossimo a Sciacca nella sede nautica dell’Associazione.

Scopo della manifestazione è quello di promuovere la "vela tradizionale, la
vela di un tempo"  e soprattutto valorizzare il nostro patrimonio flottante, erede
delle  tradizioni marinare di un tempo e anche le bellezze naturali (i monumenti, i
parchi, le stufe vaporose, le terme, il Castello medievale del Conte Luna, ecc.), i
prodotti  locali  (la  ceramica,  l’artigianato,  il  corallo,  l’eno-gatronomia,  le  olive,
l’olio, il vino i prodotti ittico-conservieri, ecc.) offerti dal nostro territorio.

La manifestazione si disputerà nel terzo week-end di giugno, in anticipo rispetto
alla Festa di San Pietro, tradizionale Sagra del Mare che si svolgerà in occasione
dei festeggiamenti in onore del  Santo del Mare.

Il programma del 15° Campionato ITALIANO Vela Latina sarà il seguente:
1° Giorno - Giovedì 17 giugno 2021 
– Ore 10.00 arrivo degli equipaggi, nella sede nautica del Circolo, iscrizioni e 

stazzature, consegna  delle  magliette  ai  partecipanti  e  del  materiale  
informativo dell'evento;

– varo delle imbarcazioni e armamento delle stesse;
– ore 17,00 Cerimonia solenne di apertura del 15° Campionato Italiano classe 

Vela Latina con alzabandiera e benedizione alla presenza delle  autorità  
civili, militari e religiose e cockta il di benvenuto ed incontro con la stampa;

– Cena libera o da concordare.
2° giorno – Venerdì 18 giugno 2021  

http://www.siciliainfesta.com/feste/festa_di_san_pietro_a_sciacca.htm


– Ore 8,30  briefing tecnico presso la sede nautica del Circolo Nautico il  
Corallo, consegna sacchetto viveri agli equipaggi;

– ore 10,00 partenza prima regata e a seguire la seconda regata, tempo  
permettendo – al termine delle  regate pani  cunzatu e frutta  di  stagione  
presso la sede nautica;

– ore 17,00 visita turistica facoltativa della città di Sciacca;
– ore 20,00 cena libera da concordare;

3° giorno – sabato 19 giugno 2021
– Ore 8,30  briefing tecnico presso i locali  del Circolo Nautico il  Corallo,  

consegna sacchetto viveri;
– ore  10,00  partenza  terza  regata  e  a  seguire  la  quarta  regata,  (tempo  

permettendo) al termine degustazione di prodotti tipici locali e frutta di  
stagione presso la sede nautica;

– a seguire, alaggio delle barche con gru.
– Ore 20,00 cena con musica e premiazione presso un ristorante tipico di  

Sciacca.

4° giorno – domenica 20 giugno 2021
– Ore 8,30  eventuali recuperi o visita dell'interland.

Verrà stipulata una classifica a parte per il 7° Trofeo Pisci Re.
Saluti e ringraziamenti 

Con l'augurio di vederVi  a Sciacca per il 15° Campionato Italiano Vela Latina.

Buon vento a tutti e buon divertimento.

Il Presidente dell'Associazione
Francesco Galluzzo

Per le informazioni visitate la Sezione Vela Latina del nostro sito: 
www.circolonauticoilcorallo.it 

Organizzazione e Comunicazione Circolo Nautico il Corallo – cell. 3381944304 – 
info@circolonauticoilcorallo.it - Responsabile Enzo Assenzo cell. 3334719503 

mailto:info@circolonauticoilcorallo.it
http://www.circolonauticoilcorallo.it/
http://www.circolonauticoilcorallo.com/sito/vela-latina/

	A.S.D. Circolo Nautico il Corallo
	Mimmo Marchica
	Associazione Sportiva Dilettantistica e di Cultura Marinara volta al Pubblico Interesse ed al rispetto dell’Ambiente

